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ANARCHICO 
I PRINCIPII ANARCHICI. 

D Congresso riunito a Saint-Imier dichiara : 
i* Che la distruzione di ogni potare politico è 11 

primo dovere del proletariato ; 

a" Che ogni organizzazione d'un potere politioo 
sedicente provvisorio e rivoluzionario per giungere a 
tale distruzione non può essere che un inganno di 
più e sarebbe cosi pericolosa pel proletariato come 
tutti i governi oggi esistenti. 

3° Che, respingendo ogni compromesso per giun
gere al compimento della Rivoluzione sociale, i pro
letari di tutti i paesi devono stabilire, all' infuori ài 
ogni politica borghese, la solidarietà dell' azione 
rivoluzionaria. 

« La glissade à gauche » 
Perchè, a Ginevra, nell' elezioni cantonali al 

Gran Consiglio, le sinistre han guadagnato due 
seggi ; perchè, in Inghilterra, in varie elezioni 
municipali, il Labour Party, ha ottenuto non 
disprezzabili successi ; perchè, in Germania, le 
elezioni alle Diete e ai Consigli comunali segna
no quasi sempre notevoli progressi socialisti ; 
perchè, anche in Francia, in elezioni parziali — 
sintomatica promessa per quelle generali — le 
sinistre hanno avuta uua sorte favorevole... vi è 
chi scrive, tutto contento, che la ripresa a sini
stra è evidente e tale da doverci riempire il cuore 
di entusiasmo e la mente di grandi speranze. 
Così, se qualche altra vittoria, del genere di cui 
sopra, verrà ad accrescere la somma degli episodi 
di « ripresa a sinistra » già elencali, vedremo 
qualcuno sbracciarsi per chiedere che si mettano 
i lampioncini alle finestre ! Per giubilo ! E nes
suno si chiederà se per caso quei lampioncini 
serviranno soltanto per illuminare la strada alla 
reazione. 

Noi non neghiamo quelle vittorie e prevedia
mo quelle che verranno. Se ad esse si vuol dare 
valore di affermazione democratica, ammettia
mo il vuoto gesto. Ma se poi ci si vuol far cre
dere, e sopratutto per legarci — sia pure in buo
na fede — le mani, che si tratta di nna ripresa 
a sinistra, noi diciamo che si tratta di una ripre
sa... d'impotenza. 

La reazione non è sul terreno elettorale e par
lamentare che ha già dato e che darà le sue bat
taglie. Se Lenin, Mussolini, De Rivera, Walde-
maras e via dicendo, avessero atteso la suprema 
investitura dittatoriale dal suffragio universale... 
l'attenderebbero ancoro. Ognuno può ricordare 
gli strepitosi successi elettorali del fascismo, 
avanti che il fascismo fosse diventato governo e 
l'elezioni le facesse lui. 

E' da prevedere invece — e sulla scorta di av
venimenti non lontani — che anche laddove si 
ammira oggi l'evidente ripresa a sinistra, presto 
si passerà per la stessa via crucis e sotto le stesse 
forche caudine per le quali son passate quelle 
nazioni dove oggi la dittatura impera, e vi si 
passerà all'indomani delle strepitose vittorie 
elettorali « come altrove », ieri, promettenti una 
più decisa sterzata a sinistra... rimasta un fior 
di retorica demagogica. 

Perchè non è precisamente di elettori che in 
momenti come questi la libertà necessita, ma di 
combattenti che abbiano volontà di battersi e 
cuore per battersi. 

Ora, le sinistre, non hanno né volontà di bat
taglia, né cuore trenato alla battaglia. Ai loro se
guaci non chiedono che un gesto quasi meccani
co : quello d'infilare un quadratino di carta in 
un'urna. E gli esponenti delle sinistre altro non 
chiedono che di essere eletti per partecipare, 
strepitosamente, alle giostre parlamentari e ne
goziare la partecipazione al governo. 

In quanto alle sinistre socialiste — qui non si 
parla dei comunisti bolscevichi (dei quali si par
lerà più oltre) perchè non possono essere consi
derati una forza libertaria, liberale, democratica 
in piena opposizione al concetto di reazione che 
è sostanzialmente statolatra e assolutista — 
ognuno sa che se esse vogliono l'elezioni e i trionfi 
elettorali non vogliono la responsabilità del po
tere; nonlavoglioso insieme cogli altri elementi 
di sinistra per intransigenza programmatica ; 
non la vogliono da soli, che da soli soltanto ri
voluzionariamente potrebbero, quella responsa
bilità, assumere ed il loro potere imporre. Ma le 
rivoluzioni non si compiono con decreti-legge 
votati dalla metà più uno dei partecipanti ad 
un'assemblea nazionale. Esse sono atti di forza ; 
così come è un atto di forza un colpo di Stato, 
o l'imposizione, mano militare, di un dato regi
me. E se la rivoluzione presuppone masse in 
movimento : il colpo di Stato, l'imposizione mi

litare, si accontentano di minoranze agguerrite 
ed a tutto decise per tutto guadagnare ed alle 
quali generalmente il successo arride perchè le 
grandi masse democratiche sulle quali dovranno 
premere, educate all'onanismo elettorale, man
cano di capacità offensiva e difensiva. 

Quella che è stata dunque la recente tragedia 
del popolo italiano, o di quello spagnuolo, o di 
quello lituano... sarà anche la tragedia di altri 
popoli non ostante, anzi mercè i più strepitosi 
successi elettorali delle sinistre e tutte le fortu
nate riprese che han preceduto di poche ore le 
clamorose sconfitte 

La ripresa delle sinistre, la glissade à gauche, 
dunque avrebbe valore ed efficacia se le sinistre 
si decidessero, o fossero in via di decidersi, ad 
affrontare la reazione colle stesse armi che que
sta già ha usato o si prepara ad usare. Restando 
sul terreno elettorale, democratico, legale le si
nistre non potranno che... suicidarsi strillando : 
vittoria ! I manipoli fascisti di non importa qual 
fascismo e non importa da chi pagati metteran
no alla porta gli eletti e sculacceranno gli elet
tori. 

Spogliati di ogni capacità rivoluzionaria, la 
democrazia ed il socialismo, dovranno sottostare 
al giogo di chi non vota, non fa votare, ma 
bastona. 

Le sinistre possono ancora vivere, ma solo 
prendendo l'offensiva fuori del campo elettorale 
contro il fascismo ; ma per sopravvivere non 
basta che oppongano forza a forza, ma che rive
dano completamente i loro programmi. Perchè 
non basta sgominare il fascismo, nel nome della 
libertà ; bisogna che all'indomani della vittoria 
questa libertà sia un fatto. 

Il fallimento della democrazia è congenito alla 
sua sterilità, conseguenza della sua fossilizzazio
ne dentro lo Stato liberale e non liberale. Essa 
avrebbe dovuto e dovrebbe arrivare alle estreme 
conseguenze programmatiche : arrivare all'anti-
stato. Mai lo ha osato ed ancor oggi non lo vuole. 
La crisi che la ucciderà è tutta lì. 

Chi non teme però di arrivare all'estreme 
conseguenze è la reazione. Questa non ha titu
banze, incertezze, pentimenti. Va diretta allo 
scopo suo ultimo che è quello della soppressio
ne d'ogni più minima libertà individuale ; che è 
la deificazione dello Stato. 

Ora, su questo terreno, essa non incontra che 
un nemico serio : il bolscevismo. Un nemico che 
è un concorrente pericoloso, perchè le stesse 
forze che sostengono la reazione, possono ed un 
dato momento, senza trovarsi a disagio, passare 
al bolscevismo che tende anch'esso (e in Russia 
vi è riuscito) alla deificazione dello Slato. Come 
la reazione, il bolscevismo, non ha scrupoli e 
non ha titubanze. Contro la dittatura che lascia 
sopravvivere le classi esso oppone la dittatura 
nel nome di una classe. La via è diversa, ma il 
fine è lo stesso. Sopprimere l'individuo. Stataliz
zare il braccio ed il pensiero. Ma le probabilità 
di vittoria del bolscevismo sul fascismo vengono 
raddoppiate non solo dal fatto ch'esso vuole, 
quanto le sinistre non vogliono, cioè la conqui
sta rivoluzionaria del potere, ma pure per l'illu
sione ch'esso mantiene desta nelle masse; l'illu
sione che saranno i lavoratori ad usare della dit
tatura. Cosicché quando le masse lavoratrici sa
ranno stanche dell'oppressione fascista, esse si 
schiereranno più facilmente dal lato dei comu
nisti ed al lato di questi si schiereranno, non 
appena il pericolo si farà grave, anche la buro
crazia e la milizia fasciste che potranno inserirsi 
nel nuovo regime senza altra rinuncia che quella 
del colore della camicia. 

La glissade à gauche è dunque una divagazio
ne in più e che fa il giuoco della reazione statale. 
In fondo a tale ripresa non è che la declamazio
ne inutile; l'ordine del giorno opposto ai mo
schetti. Si dirà che le sinistre ritrovatesi e inga
gliardite dai successi elettorali nell'ora del peri

colo potranno rullare i tamburi della riscossa e 
chiamare le masse alle armi perl'estr ma dife
sa... Difesa di che?... Del parlamento, del pseu-
do regime democratico, del riformismo che non 
sa riformare neppure sé stesso?... Troppe poche, 
misere e sciupate cose. Perchè quei tamburi non 
rullino sulle piazze deserte occorre altro ! Oc
corre che il problema della libertà sia posto in 
tutta la sua ampiezza e profondità. Solo così le 
mosse troveranno una ragione ed una bandiera 
per cui morire. Gigi Damiani. 

Il nuovo passaporto 
Quell'emerito falsano di passaporti che è 

il signor Mussolini, espulso appunto perciò 
dal cantone di Ginevra, ci aveva già dato 
un nuovo tipo di passaporto, non più in 
forma di libretto, ma in un solo lungo foglio 
ripiegato. 

Bisogna credere che neppure così trasfor
mato, rendendo impossibile la sostituzione 
di pagine di un passaporto con quelle d'un 
altro, il Benito sia rimasto soddisfatto della 
sua invenzione, perchè ecco quello che con 
nostra grande meraviglia leggiamo nella 
stampa fascista : 

L'on. Grandi ha presentato a S. E. il Capo del 
Governo un modello di nuovo passaporto che deve 
sostituire, unificandoli, i tre tipi di passaporto ora 
esistenti (distinto, comune, per emigranti). 11 nuovo 
passaporto, solido ed elegante, è rilegato in tela az
zurra con iscrizioni in ero e porta impresso sulla 
copertina il Fascio littorio. 

11 Capo del Governo ha approvato questo modello 
ed il nuovo passaporto entrerà in vigore dal i° gen
naio 1928. Da tale data, così, non saranno più in uso 
che due soli tipi di passaporto, e cioè quello di nuova 
istituzione e il passaporto diplomatico. In tal modo, 
mentre da una parte si ovvierà all'inconveniente dei 
molteplioi tipi di passaporti che oltre a originare 
confusione, creavano assurde divisioni di categorie 
tra i cittadini italiani che si recavano all'estero, si 
sostituirà, dall'altra, agli attuali indecorosi passa
porti comuni e per emigranti un passaporto degno 
del paese che lo rilascia.' 

Mnssolini ha una paura infinita che certi 
italiani, rimasti semplicemente tali e non 
trasformatisi in fascisti, riescano a passare 
all'estero, quindi, a parte quello diplomati
co, vuole un tipo unico di passaporto, facil
mente controllabile. 

L'Italia, al sentirei signori del littorio, è 
un vero paradiso, dove regna un ordine 
quale mai si vide più perfetto. Il che non 
toglie che tanto alle frontiere quanto all ' in
terno il r eg ime— da delinquenti e mente
catti — moltiplica le misure d'investigazio
ne, di controllo, di spionaggio. Mai, anche 
in particolari periodi di reazione, si vide in 
Italia un governo più sospettoso, ricorrere a 
maggiori misure poliziesche, la cui efficacia, 
del resto, dev'essere ben relativa, se conti
nuamente se ne escogitano delle nuove. 

Ed ecco un commento in proposito di 
Squilla Vandalica, l 'organo fascista locale : 

Siamo particolarmente lieti di questa decisione 
che sopprime, finalmente, gli indecorosi « passapor-
tini » rossi da emigranti e i troppo poveri passaporti 
color marron da noi più volte additati alla attenzione 
della nuova Italia. Gli emigranti avranno finalmente 
un passaporto degno del loro paese. 

Nella stupida smania d'esaltare sempre 
Mussolini, si continua a denigrare tutto il 
passato dell'Italia e degli italiani. Ma il co-
sidetto Duce avrà un bel parlare d'onore, di 
decoro, di grandezza, di gloria e d'altro an
cora. Il suo passato è ufficialmente quel la 
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d'un falsario, d'un vagabondo, d'un penni
vendolo al soldo dello straniero. In quanto 
al presente, egli è sopratutto noto come un 
mandante di assassini. Ma forse crede che 
come « uomo di Stato » non è indecoroso, 
anzi degnissimo esserlo. E sino ad un certo 
punto, precisamente come anarchici, siamo 
d'accordo con lui, essendo vanto pei gover
nanti quanto pel comune dei mortali è 
infamia. 

Lo Stato, è bene ripeterlo, è la negazione 
di ogni morale umana. E lo stesso dicasi, 
ben inteso, degli « uomini di Stato ». 

Fascismo ricattatore 
La Corale Verdi a Zurigo. 

Fra gli esseri più spregevoli, nessuno può rivaleg
giare il fascista in codardia e vigliaccheria, ma ap
pena queste larve di uomini disonoranti l'umanità, 
per una serie di circostanze a loro favore mettono in 
azione la loro potenza intimidatoria, compiono un 
processo di chiarificazione, il quale, detestabile e 
condannabile sotto ogni rapporto morale ed umano, 
vale assai come misura della forza di volontà e ca
rattere dell'elemento che è messo in causa. 

Per me è pacifico che l'affermarsi del movimento 
fascista in generale, e in Italia in particolare, pose 
in evidenza la serietà e le convinzioni di un buon 
numero di educatori o propagandisti di masse. Indi
vidui che gli anarchici hanno sempre tenuto d'oc
chio e che in tutti i momenti denunciarono perico
losi al fine cui tende il movimento sovversivo in ge
nerale, perchè educati alla scuola della filosofia bor
ghese che ogni atto dev'essere subordinato alla ricer
ca del proprio piacere, appena raggiuntolo, non po
tevano andare più in là, dovesse pure il proprio pia
cere segnare l'avvilimento e l'asservimento di coloro 
che pretendevono di elevare e di liberare. Così si 
spiegano tutti i voltafaccia e le peggiori apostasie, 
come i più ripugnanti alti di dedizione e di subordi
nazione. 

Ecco perchè in parte anche la Corale Giuseppe 
Verdi di Zurigo servì ottimamente ai fini del para
noico reggente l'Ufficio Consolare di un rampollo 
della Casa dei rimorsi gialla e del megalomane di 
Predappio. Il presidente è un uomo di affari che ha 
bisogno degli uomini di canto ; i soci hanno bisogno 
come tutti i servi e gli amanti del quieto vivere di 
non essere molestati. Il Console minaccia o adesione 
o persecuzione, e si finisce con l'aderire senza preoc
cuparsi della « morte civile » che ne deriva all'istitu
zione. Infatti, ogni essere che ha un minimo d'intel
ligenza e dirittura morale cerca sempre di unifor
mare i suoi atti al pensiero che gli fn costantemente 
di guida, e quando si dovesse trovare di fronte ad 
una contingenza nuova che lo scostasse dalla pratica 
diurna, non compie atti irriflessivi, ma vaglia, esa
mina, discerne e si afferma. 

Come avrebbero potuto quelle « gole canore », che 
hanno anche le mani incallite e la buona fama d'aver 
partecipato disinteressatamente alle varie forme di 
proteste, di aiuto, ed in altri casi di educazione e ri
creazione, organizzate dai nemici aperti e dichiarati 
del governo della malavita fascista, che in Italia è 
frode e violenza, corruzione e stupro, assassinio e 
peggio — conciliare l'attività di ieri con quella d'oggi 
senza sentire da uomini il bisogno di dare le dimis
sioni ? 

Vergogna I Mentre le galere italiche si affollano di 
caratteri adamantini e le isole si popolano di tem
pre eroiche ; mentre i meno sfortunati affrontano i 
moschetti, se l'occasione bene o male si presenta di 
evadere dall'immensa prigione fascista dove i delin
quenti in camicia nera spadroneggiano — noi per la 
sola minaccia di essere privati di un documento che 
attualmente ci classifica tra uomini indegni di ogni 
libertà, pieghiamo, insultando ed irridendo ai forti 
che caddero e giornalmente cadono. 

Basta, o operai di nazionalità italiana a Zurigo ; 
non più ulteriori dedizioni tanto deleterie I Pensale 
che se voi sapeste comprendervi ed intendervi, nean
che quei pidocchietti rifatti, vanesi e ignoranti, ine
ducati e amorali, tanto più servi quanto più affari
sti, si guarderebbero bene dall'essere fascisti anche 
con voi I Lo sarebbero solo col Console e col gerarca 
supremo della malavita per ragioni di affari in Ita
lia ; non più in là ! Bruitoli. 

LA LOTTA UMANA 
rassegna quindicinale anarchica 

Indirizzo : La Lotta Umana, Librairie Interna
tionale, 72, rue des Prairies, Paris XX". 
Abbonamento annuo per la Svizzera : 5 franchi. 

Un numero separato : 20 cent. 

Per il nostro ideale 
Se noi abbracciamo in uno sguardo d'insieme 

la situazione internazionale e quella italiana in 
particolare, constatiamo quello che non può non 
apparirci come un grande paradosso, che, cioè, 
mentre le forze di conservazione e di reazione si 
muovono in linee convergenti, quelle di pro
gresso, di trasformazione e di rivoluzione, lo 
fanno invece in senso divergente. In termini più 
chiari dirò chele prime si cercano.si attraggono 
e si uniscono per lo sforzo di lotta comune (al
meno nell'ambito nazionale), mentre le seconde 
si dilaniano, si respingono e si suddividono. 

Detto ciò mi affretto a dichiarare che io non 
sono un partigiano dell'unità dei contrari. Credo 
che in tutti i periodi critici della storia si siano 
prodotti fenomeni simili, i quali del resto, alla 
lunga, non hanno impedito la sconfìtta e caduta 
della tirannide e il trionfo della verità. Credo 
anzi di più ancora, e cioè che il processo di chia
rificazione, di studio e di elaborazione delle idee 
e dei metodi è necessario ed utile che si compia 
nelle file di quei partiti ed organismi che si pro
pongono la ricostruzione della nuova società 
sulle rovine di quella di ieri e di oggi. Questo 
però solo quando e in quanto si compie nell'am
bito dei principii e dei metodi ed è frutto e ri
sultato di un pensiero ragionato e non deriva
zione di ambizioncelle, antipatie e rivalità per
sonali e non avviene altresì sotto l'influsso di 
un pensiero e ragionamento dogmatico e aprio
ristico, irragionevole e irragionato. Del resto 
dalla storia — che ha valore sopratutto in quanto 
è punto di riferimento ed oggetto d'insegna
mento — credo che balza assai limpidamente il 
danno che all'umanità è derivato dall'ostinatezza 
con la quale in ogni tempo gli uomini si sono 
incaponiti a considerare con concetto assoluto la 
verità, che specialmente nei problemi politico-
sociali è sempne relativa. 

V'è chi sostiene che anche il dogmatismo la
sciò nella storia esempi di buoni risultati, ma 
io, pur non negandolo assolutamente e a priori, 
credo però ch'essi nella realtà furono d'un valore 
sociale negativo o quasi. Consideriamo, per esem
pio, il grande movimento di opposizione e di 
rivolta del XVI" secolo nei popoli nordici contro 
la fosca barbarie della Chiesa cattolica romana, 
specie nelle interpretazioni dei gesuiti spaguoli-
sti, e si vedrà come ben presto alla tirannide di 
Roma, si aggiunse e sostituì quella di Ginevra, 
a Guzman Calvino, a Bruno Servet, ecc. Pren
diamo la grande rivoluzione francese e vedremo 
come, per le vie del cieco dogmatismo, si giunse 
da Marat a Danton a Robespierre, al ghigliotti-
namento successivo, gli uni degli altri, dei più 
devoti e rappresentativi uomini della rivoluzio
ne, la quale finì poi per divenire oggetto e stru
mento delle folle ambizioni del primo Bonaparte. 

Ridiscendendo ancora il corso, possiamo do
mandarci se la conclusione monarchica del risor
gimento italiano, non debba in gran parte attri
buirsi allo stato di diffidenza e di settarismo svi
luppatosi nelle file rivoluzionarie di quel tempo, 
se si pensa che quella stessa buon'anima di Maz
zini potè supporre e tacciare di venduto il non 
meno integerrimo Carlo Cattaneo. 

Che se poi vogliamo venire all'epoca nostra, 
possiamo attingere molti esempi nelle stesse 
vicende della rivoluzione russa ed in quelle del 
movimento italiano, specialmente nel periodo 
criticissimo che attraversiamo. Che dire, infatti, 
delle vicende dell'ex Partito socialista che da un 
po' di tempo in qua si va periodicamente suddi
videndo, tanto che solo a Parigi si può oggi... 
trovare in quattro esemplari : La Libertà, Avanti! 
L'Unità e 77 nostro Avanti! senza poter supporre 
che la selezione o meglio l'ambizione dei capi 
sia per volgere al termine ! 

Chi scrive pervenne all'anarchia, fra l'altro, 
perchè vide affermato in essa — cioè nel suo 
concetto fondamentale negatore e distruttore di 
ogni potere statale coercitivo — quello dell'es
senza relativa della verità, per cui si affida, in 
merito di costruzioni avveniristiche, ai risultati 
di multipli e liberi esperimenti di tutti indistin
tamente coloro òhe, individui o gruppi, sentono 
di potere e vogliono tentare ed effettuare. Ma 
perchè alla teoria anarchica, supremaments 
bella e profondamente veritiera ed efficace, si 
possa innestare una possibilità realizzatrice, bi
sogna che negli uomini e sopratutto in quelli 
che si dicono anarchici, si faccia strada il concetto 
che in anarchia il diritto e la libertà non posso
no essere e non sono illimitati, ma finiscono 
dove offendono ed intralciano il diritto e la 
libertà degli altri — individui e gruppi — e so
pratutto che i rapporti fra questi si producano 

e mantengano e sviluppino in un'atmosfera di 
reciproco rispetto, di franchezza e lealtà, tale che 
si possa dire che chi offende e vien meno a tali 
principii, offende e rende irrealizzabile l'anar
chia. Che ognuno di noi faccia dunque il proprio 
dovere agendo anarchicamente. 

Parigi, 28 novembre. Numitore. 

MANROVESCI E BATTIMANI 
PEI SOCIALDEMOCRATICI... 

Leggiamo in uno dei tanti fogli bolscevi
chi, scritti sotto dettatura di Mosca : 

Per i socialdemocratici, la rivoluzione russa è e 
non può essere che una rivoluzione borghese e quin
di la sola cosa da augurare al proletariato russo è 
un buon regime borghese, con il relativo ritorno al 
capitalismo delle officine e delle terre, e con le solite 
libertà democratiche per i lavoratori. 

Per i socialdemocratici soltanto? Ma se 
noi abbiamo letto ne\Y Humanité stessa che 
nessun » comunista autorizzato » aveva mai 
affermato che il bolscevismo volesse intro
durre senz'altro il comunismo in Russia ; 
se la famosa Nep, ritorno confessato al capi
talismo privato, venne detta inevitabile, co
me pure le concessioni a capitalisti esteri, 
appunto perchè la borghesia industriale 
« non ha ancora finito il suo compito stori
co » ; se Lenin ebbe a dichiarare che come 
ogni rivoluzione quella russa avendo oltre
passato il suo segno, ne aveva fatto da sé la 
reazione di Termidoro perchè altri non la 
facesse invece di lui ; se in realtà in Russia 
non si hanno che forme economiche capita
listiche, private o di Stato ; se il bolscevi
smo s'è sopratutto affannato ad ottenere in 
tutto il mondo prestiti di capitali — come 
fanno i signori bolscevichi a maledire nelle 
intenzioni sooialdemocratiche quello che è 
stato loro costante pratica ? 

Perchè non si possono neppur scusare col 
dire che in Russia ancora « non può esservi 
il perfetto ». Nessuno s'è mai sognato di 
chiederlo loro. Ma perchè indignarsi tanto, 
lo ripetiamo, contro quel punto di vista 
socialdemocratico, il solo che possono invo
care a scusare le mancate realizzazioni co
muniste ? 

Altro punto. Perchè deridere « le solite 
libertà democratiche per i lavoratori », ed 
inondare l 'Europa di bollettini che le recla
mano per gli Stati baloanici, per la Polonia, 
per l'Italia, ecc. ? Evidentemente noi siamo 
degli ingenui, incapaci di comprendere le 
sapienti duplicità diplomatiche. 

SEMPRE LORO I 
Si sa che la famigerata commissione, dal 

governatore Fuller chiamata ad occuparsi 
con lui del caso Sacco e Vanzetti, aveva fra 
altro detto nelle sue conclusioni che il «giu
dice Thayer fu indiscreto nelle sue conver
sazioni con estranei, ma il processo risultò 
imparziale ». 

Si tratta del fatto che il giudice assassino 
aveva dichiarato ad alcuni suoi amici — che 
all 'ultimo momento, presi dal rimorso di 
lasciar mandare a morte due innocenti, lo 
confidarono alla difesa — d'essere ben de
ciso a negare ogni revisione, benché prove 
certe non ne esistessero, stimando di non 
aver commesso nessuna irregolarità. 

Lo stesso americano e tutt'altro che sov
versivo Arthur Brisbane disse allora, a pro
posito di questa ammissione della commis
sione governativa : « Qualsiasi giurato che 
parlasse indiscretamente sul conto degli ac
cusati, dimostrandosi cioè in anticipazione 
pregiudicato contro di essi, dovrebbe essere 
scacciato da una giuria. Se parlare a quel 
modo rende un cittadino inidoneo per una 
giuria, dovrebbe a maggior ragione rendere 
un giudice inetto a presiedere un processo. » 

Eh no I Thayer rimase al suo posto e vi è 
tuttora a soddisfare le infami vendette del 
più potente capitalismo del mondo. Però la 
memoria di Sacco e Yanzetti è immortale, 
ed i loro nomi suonano condanna del regi
me ohe li fece assassinare. 
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TRIBUNALE SPECIALE. 
Questo infameTribunale giberna continua 

a funzionare ed a distribuire feroci condan
ne a dritta e a manca, malgrado cbe da più 
anni Mussolini pretenda che di oppositori 
non ne esistano più. Bisogna credere però 
che rinascano continuamente da quella 
polvere vile, in cui il Duce col suo linguag
gio bestiale pretendeva averli ormai ridotti. 

La difesa, affidata ad avvocati fascisti per
chè non ne sono ammessi altri, è una vera 
e propria beffa, perchè in Italia non esiste 
più nemmeno una parvenza qualsiasi di le
galità. Dopo il principio stupidamente pro
clamato da Mussolini ed attribuito in falso 
modo a Socrate, di voler fare il maggior 
bene agli amici ed il maggior male ai ne
mici, è chiaro che non si possono avere che 
assoluzioni di delinquenti fascisti e condan
ne d'innocenti antifascisti Siamo a tal pun
to in Italia che quando il Tribunale speciale 
assolve qualcuno, subito si fa strada il dub
bio atroce che possa essere una spia dei co
imputat i , perchè ciascuno sa che la sentenza 
non è emanata in base alle risultanze pro
cessuali, ma ad ordini del governo. 

Intanto, si annuncia a gran fracasso che 
è quasi pronto un nuovo codice penale, che 
viene definito senz'altro un monumento di 
sapienza perchè ristabilisce la pena di morte, 
pena che del resto, per confessione del fasci
smo, pende sul capo di quanti antifascisti 
noti non riuscirono a varcare la frontiera e 
delle loro famiglie per giunta. 

Il nuovo diritto può venire riassunto così : 
o servo od ostaggio del regime. 

Non si dimentichi intanto che persecu
zioni , leggi e condanne scellerate, tutto si 
commette in nome del re. E non serve il 
dire che oramai non è più che uno straccio 
di re. Non è forse detto che gli stracci van 
sempre all'aria ? Bisognerà quindi non di
menticare di mandarcelo con tutti i suoi pos
sibili successori. Il problema dinastico non 
può trovare appunto la sua soluzione che 
nel nuovo diritto penale italiano alla... fu
cilazione 1 

STATO CORPORATIVO. 
Tanto tuonò che piovve ! Finalmente il 

Gran Consiglio fascista ha emanato le diret
tive in base alle quali il Guardasigilli è in
vitato a redigere uno schema di disegno di 
legge per l'elezione del nuovo Parlamento 
italiano. 

E' la più allegra caricatura del sistema 
rappresentativo che si possa immaginare, e 
non saremo certo noi, che tale sistema ab
biamo sempre combattuto, a lagnarcene. 
Siamo anzi arcicontenti che lo Stato corpo
rativo faccia le sue prime prove con un si
mile modello, che è quanto di più grottesco 
si poteva concepire. 

Riassumiamo per sommi capi quel che 
sarà lo Stato moderno della democrazia dei 
produttori I Perchè si noti bene che fascismo 
e bolscevismo dopo avere condannato la de
mocrazia non trovano di meglio che di pre
tendere voler realizzare una vera democrazia 
contro quella falsa — falsissima diciamo noi 
— che si ha attualmente negli Stati parla
mentari . Rimane così dimostrato che la 
menzogna democratica è ormai indispensa
bile ad ogni Stato moderno. 

Ma torniamo al sistema elettorale fascista. 
Premesso che non devono più esistere né 
partiti né classi, le corporazioni, che però 
sono divise in padronali ed operaie, sono 
invitate a presentare « una aliquota di can
didati che sarà stabilita », per cui non tutti i 
candidati saranno designati dalle Corpora
zioni, le quali non avranno neppure la li
bera scelta per detta aliquota, i suoi nomi 
dovendo essere ammessi pel governo dal 
Gran Consiglio fascista. Non insistiamo su 
altri particolari, tutti più buffi l 'uno dell'al
tro, e diciamo semplicemente che vi sarà un 
solo collegio con una sola lista di candidati 
a scelta del governo su proposta delle Cor
porazioni o designati senz'altro dal governo 

stesso. Così stando le cose, non si vede la 
necessità di fare intervenire una votazione, 
che non ha senso, ove non significhi quella 
libera scelta che si trova assolutamente 
eeclusa. Non si poteva immaginare una più 
vera e più maggiore caricatura del sistema 
rappresentativo. 

In realtà, ogni dittatura ha bisogno di 
quando in quando di un plebiscito che le 
serva di giustificazione. E Mussolini, per 
essere ben sicuro del suo risultato ha trovato 
che non bisognava più permettere di votare 
che per sé ed i suoi I Appunto cornei bolsce
vichi che all ' infuori del loro partito, non 
ammettono che dei senza partito, nel senso 
di gente che sarebbe indifferente all 'anda
mento della cosa pubblica. Che se poi vi si 
interessa, piombo e galera non mancano per 
ristabilire l 'ordine dittatoriale ! 

La farsa tragica del disarmo 
Una conferenza di Stati pel disarmo non fu e 

non potrà essere mai che una brutta farsa, col 
perpetuo pericolo di trasformarsi in tragedia. 

La pace non potrà mai stabilirsi che sul rico
noscimento d'un eguale diritto per tutti. Ora è 
quanto ripugna più particolarmente agli Stati, i 
quali proclamano bensì il diritto all'indipen
denza della loro particolare nazionalità, ma d'al
tra parte invocano necessità d'espansioni com
merciali, coloniali, territori li, che hanno come 
presupposto la negazione dell'indipendenza de
gli altri. Il più cinico in siffatta materia è stato 
come al solito Mussolini, il quale parlando a 
nuora perchè suocera intenda, ha tenuto il se
guente bestialissimo discorso : 

— Italiani, entro le frontiere della più grande 
Italia duriamo fatica a vivere in quaranta mi
lioni, quindi urge fare delle famiglie italiane 
altrettante conigliere, cosi da diventare in pochi 
anni sessanta milioni. E allora, o soffocare, od 
esplodere ! Bisognerà pure che a quel momento 
ci si sia larghi di territori. ■— 

Lasciamo da parte che ove l'Italia non fosse 
rosa dal parassitismo fascista, potrebbe agevol
mente nutrire la sua popolazione attuale, ma 
se proprio si constata che è già sovrabbondante 
perchè volere aumentarla ancora del cinquBnta 
per cento? E' un vero dire alle madri italiane : 
« Fate altri figli, perchè quelli che avete già, li 
possa far tranquillamente massacrare in guerra.» 
Non si poteva immaginare più eloquente propa
ganda neomaltusiana di questa. 

Ma comunque siasi è evidente che il naziona
lismo non trova sacro il suo principio che per 
questa o quella nazione in cui infierisce, salvo 
a distruggere quant'altre nazionalità gli sia pos
sibile. 

Durante la carneficina mondiale, si era ben 
proclamata la libera disposizione dei popoli co
me ' 'uno dei principali scopi della vittoria, ma 
viceversa poi non se ne è più fatto menzione. Ci 
ricordiamo anzi che l'Avariti! al tempo in cui 
era ancora bolscevico, in un articolo sull' Ucra
nia aveva deriso come pregiudizio d'ideologia 
borghese la libera disposizione dei popoli, alla 
quale contrapponeva superio i necessità demo
grafiche ed economiche legittimanti il diritto di 
conquista. Proprio lo stesso pretesto imperiali
sta d'oggi di Mussolini. 

All'attuale farsa del disarmo han voluto reci
tare la loro parte anche alcuni grandi personaggi 
moscoviti, ma non hanno certamente avuto il 
successo che se ne ripromettevano, non diciamo 
di fronte agli altri diplomatici commedianti, 
ma ai milioni di spettatori proletari da cui 
aspettavano l'applauso. 

Ragioniamo un po'. Il socialismo ha ripetuto 
a sazietà nei suoi congressi che « la guerra, pro
dotto fatale delle condizioni economiche attuali, 
non scomparirà definitivamente che con la 
scomparsa stessa dell'ordine capitalistico, l'e
mancipazione del lavoro ed il trionfo internazio
nale del socialismo, il vero ed unico partito 
della pace ». Si era proclamato altresì che « con 
la soppressione del dominio delle classi, verrà 
parimenti a scomparire la guerra, la caduta del 
capitalismo significando la pace universale ». Se 
tutto ciò non ha perduto nulla del suo valore, 
come si possono fare seriamente delle proposte 
di disarmo a una conferenza di Stati capitalisti ? 

Il colmo poi fu che a rispondere specialmente 
ai delegati russi fu designato il socialista Paul
Boncour, più che dimentico delle surriferite af
fermazioni del suo partito. Ma non insistiamo, 

per carità, altrimenti si dovrebbero fare troppo 
amare e disperanti constatazioni. 

Ma —ci si obietterà — aspettando che il socia
lismo sia e ci dia la pace, dobbiamo permettere 
al capitalismo di provocare quante guerre cre
derà utile di fare? No, certamente, mala sola 
attività antibellica efficace sarà pur sempre quella 
di coloro che sapendosi chiamati A fare la guerra, 
manifestano in modo inequivocabile di non vo
lerla fare. A spingere alla guerra sta la fiducia 
di poter contare su masse obbedienti, passive, 
malgrado i cosidetti belati pacifisti. Ora, senza 
superflue declamazioni, se quanti sono destinati 
al macello, affilano un'arma per colpire chi verrà 
a cercarli perconduneli, la guerra apparirà cosa 
ben ardua e ben rischiata anche ai massacratori 
professionali. 

Che coloro i quali fanno fare la guerra agli al
tri, sentano che questi altri non ne vogliono 
p oprio più sapere, e bisogneià bene che vi ri
nuncino. E se anche dalla parte opposta, non ci 
si dovesse imitare, disobbedire costerà sempre 
assai meno caro che obbedire. Non ci si parli 
più del pericolo d'avere a subire una servitù 
straniera. Quelle fascistiche nazionali si sono ri
velate così odiose che le altre non potranno es
sere peggiori. E ad ogLi modo la lotta contro 
un dominio straniero, ammesso che non si rie
sca con una rivoluzione a debellare nemici in
terni ed esterni, sarà mens difficile che contro 
una tirannia nostrana ribadita ed esaltata da 
successi militari. 

Un principio ci dovrà sempre essere di guida 
anche nelle più complicate situazioni, ed è che 
NON DOBBIAMO DARE LA NOSTRA VITA 
CHE PER LA NOSTRA CAUSA. Sarebbe incre
dibile, assurdo, che avendo le molte volte esitato 
a sacrificarci per noi stessi, ci si offra in sacri
ficio agli ordini degli altri. E' quanto non capi
rono fra altro i rarissimi anarchici interventisti 
del igi4'i5. 

UN BRUTTO SOGNO 
A scanso di equivoci prevengo che non sono io 

che ho fatto il brutto sogno, ma è stato il rap
presentante più eminente del governo francese 
alla Società delle Nazioni, cioè il socialista Paul
Boncour. Il poveretto ingoiò talmente male la 
burla che gli fece Litvinoff che sognò disastri 
tutta la notte. 

Figuratevi che il faceto rappresentante del go
verno bolscevico, fingendo di prendere sul serio 
l'idea della pace, che si sta discutendo a Gine
vra da più anni, senza fare un passo, ha fatto 
proposte concrete per un disarmo immediato 
mediante il licenziamento degli eserciti, la di
struzione di tutte le armi di terra, di mare e 
dell'aria, delle relative munizioni, lo smantella
mento delle fortezze, ecc. ecc. 

Se la Società delle Nazioni accettasse un simile 
piano cosa farebbero i diversi rappresentanti, ai 
quali verrebbero a mancare le prebende che si 
pappano ? 

PaulBoncour oppose, naturalmente, a questo 
piano il concetto della sicurità di tutti onde la 
proposta bolscevica fu aggiornata. Boncour re
spirò, ma gli restò in corpo un tale spavento 
che la sua mente ne rimase scombussolata e la 
notte non fece che sognare rivolte popolari. 

Egli vedeva il popolo, sempre canzonato, de
starsi ad un tratto alla realtà, invadere le caser
ne, invitare i soldati ad abbandonarle e rientrare 
alle loro case a ricongiungersi ai loro cari, vede
va tutti a lavorare con lena a distruggere le ca
serne, a bruciarle, a distruggere tutte le armi, 
bruciarne i depositi, far sparire le frontiere, e i 
popoli più diversi fraternizzare, v 

Ahimè, mormorava il pacifista, guardate come 
il popolo lasciato senza guida, interpreta ed attua 
certe teorie di assoluta libertà o di assoluta fra
ternità ! 

Come si farà a garantire i poveri capitalisti 
senza un esercito ? Come si farà a procurar loro 
gli incerti che di tanto in tanto procurano i con
flitti armati ? Ah ! povera società ! 

E i nostri eloquenti e grandi discorsi sulla 
pace, la fratellanza dei popoli, il disarmo e tante 
belle cose che senza il peaicolo di guerre nessu
no li ascolterebbe ? 

E la nostra popolarità di uomini che impiega
no tanta dottrina, tanta buona volontà, tanto di
sinteresse ad avvicinare i popoli ? 

Oh orrore ! i popoli si sono avvicinati senza di 
noi I Procedono alla demolizione di tutto ciò che 
costituisce la forza e l'onore della nostra civiltà. 
Le carceri sono demolite, bruciati i tribunali e i 
loro sacri codici e gli archivi. I poveri giudici 
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messi a spasso e così pure i preti ! Povera mora-
•le ! Povera religione ! 

Le banche requisite a profitto della società, 
come i terreni, le case, le officine, le miniere, le 
ferrovie, i mezzi di trasporti in terra, in mare e 
in cielo I 

Una volta che l'esercito era abolito, c'era d'a
spettarsi a questo disastro. Anche i poliziotti e 
perfino i carcerieri hanno preso il largo ! 

Chi ci salverà ora dall ' infuriare dello spirito 
di eguaglianza e di libertà ? 

Il povero ossessionato pronunciava queste frasi 
distaccate e incoerentemente. Si erano raccolti 
intorno al suo letto tutti i suoi colleghi della So
cietà delle Nazioni, tutti i suoi amici, nonché le 
sommità della scienza che si interrogavano ester
refatte collo sguardo e nessuno osava tirare per 
una gamba il diplomatico per renderlo alla vita 
reale, quando capitò nella camera unpel iz iot to . 

Il bravo tutore dell 'ordine capì subito che bi
sognava svegliare quell 'uomo e senza por tempo 
in mezzo si mise in dovere di amministrargli un 
solenne passage à tabac. 

Il povero dormiente sotto quella valanga di 
pugni , calci ecc. ruzzolò dal letto e fra lo spaven
to e il dolore scappò, gridando, in camicia da 
notte fin nella strada, inseguito dai colleghi, 
amici, dottori, prete e servi. 

Solo la presenza degli amici servì a calmarlo e 
poscia ad orizzontarsi. 

Che brutto sogno I esclamò. Fortuna che è 
stato un sogno ! Ma se un giorno si verifica?... E 
si mise a raccontarlo agli astanti 

Si tranquillizzi, onorevole, riprese un genera
le. Noi siamo qui a disciplinare il disarmo, loro 
possono quindi seguitare a pronunciare bellissi
mi discorsi pacifisti, noi continueremo a con
durre le truppe al macello. 

E noi le benediremo ! disse il prete. 
Ma un soldato si era avvicinato per curiosità 

e a quei propositi disse : Ho capito, allora getto 
l 'uniforme e le armi . Lux. 

Corrispondenze 
LUGANO. — Infamia bolscevica. — Sento di 

dover rispondere ad una bassa ingiuria, lanciata 
a un nostro compagno ukraino che ebbe una 
parte in vista nella rivoluzione russa. Fu ad 
una conferenza, tenuta nello scorso aprile a co
desta Camera del Lavoro dal deputato popolare 
Miglioli, sulla situazione in Russia. 

Alla fine della conferenza, un comunista do
mandò cosa fosse quel movimento di rivolta 
avvenuto in Ucraina e diretto da Makhno. Sicco
me Miglioli onestamente dichiarò di essere al
l'oscuro di quel fatto, domandò la parola uno 
della delegazione operaia italiana di ri torno dalla 
Russia, il quale disse che fino al settembre 1919 
i contadini ucraini avevano avuto fiducia in 
Makhno e nel suo movimento, ma che si erano 
poi dovuto accorgere essi stessi che Makhno non 
era che un bandito al servizio dell 'Intesa. 

Come ignoravo allora i particolari di quel mo
vimento, non potei inter loquire; ma convinto 
che il delegato operaio italiano non avesse che 
ripetuto servilmente un'accusa infame propalata 
ad arte dai bolscevichi, mi riservai d ' informar
mi meglio sul movimento makhnovista. 

E oggi, in risposta all'ostinazione settaria dei 
comunisti nel diffamare il nome di Makhno, vo
glio pubblicamente smentire quel disgraziato 
delegato, il quale, cella sua leggerezza, ha pro
vato una volta di più quale attendibilità abbiano 
certe relazioni sulla Russia, ed ha dimostrato 
che la dittatura, sia nera o rossa, usa senza scru
poli degli stessi sistemi per sbarazzarsi d 'un av
versario coraggioso e molesto. 

E qui riporto quanto hanno scritto nostri 
compagni in quel tempo in Russia, e che dovet
tero andarsene in esilio per non finire misera
mente come quanti non vollero piegarsi ai dit
tatori e tennero sempre fede al nostro ideale 
anarchico. Si legga : 

... Per essere arrestati bastava che una perquisi
zione facesse scoprire uno scritto di Bakunin o di 
Kropotkin, o qualsiasi altra pubblicazione anarchica. 
Soltanto in Ucraina, dove il potere dei bolscevichi 
era relativamente debole, grazie a un grande movi
mento di rivolta della Makhnovscina (dal nome di 
Makhno, il suo promotore) il movimento anarchico 
continuava ad avere una certa attività. L'avanzata di 
Wrangel nel cuore dell'Ucraina e l'incapacità dell'e
sercito rosso d'impedirgli di progredire, obbligaro
no, per un certo tempo, Makhno a sospendere la sua 
lotta contro i bolscevichi, per i liberi Sovieti e per 
l'organizzazione diretta delle masse lavoratrici. Egli 
offrì il suo aiuto ai bolscevichi per combattere il co
mune nemico : Wrangel. L'offerta fu accettata, e una 

convenzione fu ufficialmente firmata tra l'esercito di 
Makhno e il governo dei Sovieti. 

Wrangel fu sconfitto e il suo esercito disperso ; 
Makhno contribuì fortemente a questa grande vitto
ria militare. Ma liquidato Wrangel, Makhno non fu 
più necessario e fu considerato pericoloso dai bolsce
vichi ; si deoise di sbarazzarsi di lui per porre fine 
alla Makhnovscina e, conseguentemente, al suo mo
vimento anarchico. 11 governo bolscevico si servì del 
tradimento contro Makhno ; le forze rosse circonda
rono il auo esercito, intimandogli di arrendersi. 
Contemporaneamente, tutti i delegati che erano an
dati a Kharko per partecipare pi congresso anarchico 
furono arrestati, malgrado che fosse stata concessa 
un'autorizzazione ufficiale. Tutti gli anarchici dimo
ranti a Kharko e tutti i delegati che erano in viaggio 
furono parimenti arrestati. 

Eppure, malgrado le provocazioni e la tattica ter
rorista dei bolscevichi, gli anarchici di Russia s'a
stennero, per tutta la durata della guerra civile, dal 
protestare presso i lavoratori d'Europa e d'America 
— persino presso il proletariato russo — temendo 
che la loro protesta potesse danneggiare gl'interessi 
della Rivoluzione russa e potesse servire al comune 
nemico : l'imperialismo mondiale. 

Così Alessandro Berkman nel suo opuscolo La 
Rivoluzione Russa e il Partito Comunista. Con 
buona pace di bolscevichi e bolscevizzanti noi 
difenderemo sempre la Rivoluzione Russa, scop
piata ed attuata all 'infuori dei signori dittatori, 
termidoriani , controrivoluzionari quindi per 
propria confessione, G. B. 

L U T T I N O S T R I . 
Il buono e attivo compagno nostro Sansigoli è 

stato duramente provato dal decesso della sua 
amata e gentile figlia ventiduenne Bruna. A no
stra volta sentiamo profondamente tale perdita, 
la cara scomparsa essendo usa a dedicare le sue 
ore di svago, non a frivole gioie, ma a fianco del 
babbo e dei compagni per venire in aiuto ai 
nostri militanti fatti prigionieri dal nemico. 

Alla povera Bruna il nostro estremo vale ed 
alla famiglia le nostre più sentite condoglianze. 

Gruppi libertari di Zurigo. 
<» 

Il compagno De Gennaro, a Basilea, ringrazia 
vivamente amici, compagni e conoscenti che 
gli testimoniarono tanta simpatia e tanto affetto 
in occasione della morte del suo diletto padre 
Gerolamo. 

IN MARGINE ALLA POLEMICA. 
Il redattore di Falce e Martello, nell' impotenza di 

rispondere ad una sola delle nostre affermazioni, 
perchè tutte basate su documenti che ci forniscono 
bolscevichi e bolscevizzarti stessi, crede di trionfare 
col ripeterci perpetuamente : Cosa avreste fatto voi ? 
— quasi che ogni critica stessa non indicasse il più 
delle volte un modo diverso d'azione. 

Nessuno ha scritto più degli anarchici sul come 
intendere e praticare l'azione rivoluzionaria, e il ca
lunniato Makhno stesso ha già pubblicato due volu
mi sui tentativi ed esperimenti anarchici fatti ad 
onta di tutto e che non perdono affatto del loro va
lore per essere stati soffocati nel sangue. 

Del resto, sarà bene ricordare che Lenin stesso alle 
grandi riunioni del Partito veniva a confessare errori 
commessi, dopo aver però fatto imprigionare o mas
sacrare quei che non avevano voluto errare per or
dine superiore, dittatoriale 1 

Nella Russia sedicente comunista ci sono rentiers, 
mendicanti, disoccupati, fanciulli vagabondi, salari 
di fame, ecc. — tutte cose che si possono leggere nei 
giornali bolscevichi ufficiali. 11 governo intanto cerca 
i suoi maggiori proventi nel commercio dell'alcoool 
all'interno e nei prestiti all'estero. 

Non si dimentichi, inoltre, che c'è oggi in Russia 
un'opposizione che conta fra i suoi aderenti gli uo
mini più incensati ieri del bolscevismo, e ora trattati 
da agenti czaristi ! 

Da quando i bolscevichi han preso il potere, dopo 
una parentesi d'un comunismo di guerra, i dittatori 
han dichiarato di dovere far ritorno al capitalismo 
più o meno velato da qualche monopolio statale, esi
stente del resto anche in regime bovghese. 

Cosa avreste fatto voi ? 
Ecco : per ritornare al capitalismo possiamo am

mettere che non c'era di meglio della dittatura, ma 
per andare al comunismo ci vorrà tutt'altro. 

E gli anarchici si trovano così ad aver ragione dai 
fatti. 

COMUNICATO. 
La festa ticinese a W/EDENSWIL ha dato un utile 

netto di fr. 77.i5, così divisi : Fr. 5o, al Sanatorio 
Popolare di Ambri-Piotta ; fr. 37.15, per una confe
renza Bertoni. 

Cordiali ringraziamenti a tutti gli intervenuti. 

Pro vittime politiche 
Ricordiamo sempre le vittime politiche 

e preparando l'ora di demolire tutte le 
carceri, diamo il nostro obolo ai reclusi 
e alle loro famiglie. 

In cassa Fr. 4 — 
Baden : festa a a ottobre 4o — 
Ginevra : Carasso 4 — 
Lugano: Bobone Gerolamo 3 5» 
San Gallo : vendita Germinai 3o, Lupi 1 3i — 
Sciaffusa : B. 3.5o, Nanni Giovanni i.5o 5 — 

A compagni in Italia 
Totale Fr. 86 5o 

56 8o> 
Rimanenza in cassa Fr. 39 70 

Comitato prò figli dei Carcerati politici d'Italia. — 
Inviare fondi e tutto ciò che riguarda il Comitato a. 
Léopold FAURE, rue Jean-Dolfus, q, La Capelette„ 
MARSEILLE. 

Comitato NazionaleAnarchico prò vittime politiche 
d'Italia. — Indirizzo : Jean Bucco, rue Chàteau-des-
Rentiers, 116. Paris i3. 

Comitato d'Emigrazione dell'Unione Sindacale 
Italiana in Francia. — Indirizzo: Pecastaing Usi,bou
levard de la Villette, n 4 . Paris 19 

Comitato Internazionale di Difesa Anarchico. — 
Indirizzo : Ferandel, rue des Prairies, 73, Paris 20. 

PIETRO KROPOTKINE 
La Grande Rivoluzione (due vol., 700 pag.) Fr. a — 
La Scienza moderna e l'Anarchia (3ao rag.) . 1 — 
F. Grippiola. Povero popolo! dramma in 3 atti 0 i& 
Conti e Gallien. Lo sciopero rosso, in un atto 0 iE-
H. Hanriot. Il reduce da Tripoli, in un atto o i o 
G. Eckhoud. La buona lezione (a Sante Caserio) o io» 
Giuseppe Ferrari. Del Deismo o io-
Fr. Ferrer e A. Lorenzo. Lo sciopero generale o io 
E. Leverdays. La Banca e la Rivoluzione o ic> 

CARTOLINE ILLUSTRATE a io centesimi 
La Scuola Ferrer di Losanna (4 cartoline). 
I martiri giapponesi - Bakunin Michele. - Brescfc 

Gaetano. - Caserio Sante. - D'Alba Antonio. - Or
sini Felice. - Rapisardi Mario 

L'Anarchico. - La Marsigliese di Doré. - Il Trionfo 
della Libertà di Walter Crane. - Il Padrone di cass
i e Vautour). 
In vendita presso il Risveglio. Unire all'ordinazione1 

l 'importo in francobolli svizzeri. 

BILAN — BILANCIO 
Recettes — Entrate 

VENTE — VENDITA 
Vendita conferenze 210.90, Altstetten 5.io, Nesp.5, 

Basel, B. 35, Bern, R. 4.30, Bienne, Stoll i5, Binnin-
gen 4-go, Sind.aut.5, Genève, CI. 13.5c, Bl.G. 16.5o„. 
Huy, Gélis i4-4o, Lugano, B. G. 3o.go, Lyon, Matteo 
(aoo) 4o.8o, Tourde-Trème 3, Winterthur, B. 16.5o. 

Total 409 70 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Altstetten, Siroli 5, Bellinzona, Delcò 5, Bonaria 5, 
Gandini 5, Chaux-de-Fonds, J. M. 3, Columbus, Ohio. 
5.i5, Genève, Carasso 3.60, Luzern, Gottini 5, Salviti 
a.5o, Neuchàtel, Cav. 5, Nice, Giglio s.5o, Nieder-Ur-
dorf, Todeschini 5, Schaffhausen, B. 5, N. Giov. 5, 
Siebnen, Favero 5, Zurich, Volpi 5, Ribul 5. 

Total 74 75 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Arzo, fra lavoratori 4, Buzzi a, Baden, festa 32 ot
tobre s i , Bellinzona, F. 3.80, Gand. a, Biasca, dopo 
conferenza io, Bodio, dopo conferenza 5, Fleurier, 
L. A. Scribante so, Genève, Groupe du Réveil 10.10, 
S. a mezzo Gen. 5, Jeanquimarche 5, Giordano 4.. 
Luzern, Garassi 3, Giannatelli 2, Lyon, Penrue(5) 1, 
Neuchàtel, Robert ao, Rob. j . 3o, Cav. 5, St. Gallen, 
dopo conferenza 34, Piccinini 1, Tamani io, Lupi 5, 
St. Moritz, dopo conferenza per l'unione antifascista 
12.80, Saint-Nazaire, Mozza (i5) 3.o5, Wàdenswil, 
dopo conferenza 10.80, Leoni 1, De Biasio 1, Winter
thur, fra compagni 6, dopo conferenza 4o, Zurich, 
in memoria di Brunetta Sansigoli 5, Volpi ia.5o. 

Total ag5 o5 
Total des recettes au 6 décembre 

Dépenses — Uscite 
Déficit du numéro précédent 
Journal n° 733-733 
Frais de poste 

Total des dépenses 
Déficit 281 ao 

Il disavanzo del nostro giornale è ancora di 
281 franchi. I compagni se ne ricordino in occa
sione di feste,conferenzee riunioni. Tutta coloro 
che sono in ritardo nei pagamenti si affrettino a 
mettersi in regola. 

C o m p a g n i f r e q u e n t a t e le r i u n i o n i de i g r u p p i 

Imprimerle, 23, rue dea Barn*. 
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